
 

 

 

 

 

 

 
CONVEGNO NAZIONALE 

“ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO” 
SEDE DI LANCIANO 
19/22 SETTEMBRE 2019 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL MERCATINO 

La presente scheda di iscrizione deve essere inviata entro e non oltre il 15 Giugno 2019  

all’indirizzo email: amicidelpresepiolanciano@gmail.com 

Per info: Giovanni Roselli Tel. 320 0397720 

 

Cognome________________________________Nome___________________________________ 

 Via ____________________________________________________________ n° ______________  

 Cap ________________ città _______________________________________ prov ____________  

 Tel. / cell. __________________________ N° tessera AIAP (solo per italiani) __________________  

 E mail __________________________________________________________________________  

 Stato ___________________________________________________________________________  

 

 Necessità di collegamento elettrico:         si ☐           no ☐  

 

Certificazione:  

come possessore di partita iva allego relativa certificazione  ☐      

come hobbista  allego alla presente relativa certificazione    ☐  
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 INFORMAZIONI PER L’ALLESTIMENTO E LE APERTURE: Inizio degli allestimenti presso il mercatino:  

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE dalle ore 9.00 APERTURE DEL MERCATINO: GIOVEDI ore 16:00 / 19:00,  

SABATO dalle ore 16:00 / 19:00, DOMENICA con orario 9:00/12:00 Sabato e Domenica  aperto anche 

a tutta la cittadinanza. L’evento sarà opportunamente pubblicizzato.    

DIMENSIONI DEI TAVOLI: 200 cm x 70 cm.  L’ingresso per tutti gli espositori del mercatino comporta 

l’iscrizione al convegno (con o senza pacchetti per il soggiorno) come da scheda di iscrizione 

pubblicata sulla pagina web di AIAP Lanciano: www.aiap-lanciano.it 

Indicare in maniera chiara sul modulo di iscrizione al convegno quanti tavoli sono necessari per 

l’esposizione. Farà fede il modulo inviato.   

 Effettuando l’iscrizione al mercatino ne accetto le regole e le disposizioni e sollevo l’organizzazione 

da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali 

comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo la manifestazione.  

   

Data_____________________ firma _________________________________________________  

 

L’iscrizione al convegno sarà effettiva solo nel momento in cui sarà effettuato il bonifico del 50% del totale a 

titolo anticipo contestualmente all’invio del presente modulo di iscrizione via e mail. 

L’anticipo è restituibile solo con disdetta entro e non oltre 30 gg. prima dell’inizio del convegno. 
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AUTODICHIARAZIONE HOBBISTI 

(da compilarsi solo per i non possessori di partita iva) 

il sottoscritto  

Cognome_______________________________Nome____________________________________  

Nato a _________________________________________ il _______________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________  

Via ____________________________________________________________ n° ______________  

Cap ________________ città ________________________________________ prov.___________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Documento di identità _____________________________________________________________ 

Telefoni: fisso ________________________________________  cell. ________________________  

E mail ___________________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
• di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali e 
professionali, presso alcuna camera di commercio del territorio italiano in relazione agli articoli 
trattati, pertanto di non esercitare l’attività di commercio al dettaglio di detti articoli in forma 
professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale) non sottoponibile 
quindi alla disciplina commerciale contenuta nel D. Lgs. 114/98 il quale viceversa regola le attività 
di commercio in forma professionale e continuativa. • Di porre in vendita esclusivamente prodotti 
che siano il risultato e l’opera della propria creatività ed ingegno (hobbista) cosi come consentito 
dall’art. 4 del D. Lgs. 114/98; • che nello specifico le opere in esposizione/vendita consistono in   
 
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  

• Di esonerare l’amministrazione Comunale (proprietaria dell’immobile nel quale si svolge l’evento) 
e l’organizzazione dell’evento stesso da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile 
e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo la manifestazione.  
  

Data_____________________                                 

                                                                                 firma __________________________________    

Si allega carta d’identità del dichiarante  


